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All'Albo
AI sitoweb

Agli Atti

Awiso selezione alunni

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale IIPer la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Candidatura N. 996215 AVVISO 4427 del 02/05/2017 - FSE-
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Azione 10.2.5
Competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali - Aree di processo: Area 2.
AMBIENTEDI APPRENDIMENTOArea 3. INCLUSIONEE DIFFERENZIAZIONEArea 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIOE RAPPORTICON LEFAMIGLIE- Progetto: "II linguaggio del giardino". Codice
Progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-127- Prot. N. 9291 del 10.04.2018 - importo finanziato: €
17.046,00.
CUP:E15B17008870007

Il Dirigente Scolastico

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale IIPer la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014} n. 9952, del 17 dicembre 2014 'della
CommissioneEuropea;
VISTO l'Avviso pubblico n. 4427 del 02 maggio 2017 per il " Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Azione 10.2.5 Competenze trasversali - Sottoazione
10.2.5A.

- VISTAl'autorizzazione del progetto 1111 linguaggio del giardino" - CodiceProgetto 10.2.5A-FSEPON-TO-
2018-127; Prot. N. 9291 del 10.04.2018,€17.046,OO;
VISTOil decreto di assunzionein bilancio del finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 02 maggio 2017 n. 331/8/2017 con cui è stato
approvato il PONin oggetto;
VISTA la delibera del 28 gennaio 2019 del Collegio dei Docenti di approvazione dei criteri per la
selezionedegli studenti;
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 e la situazione finanziaria alla data
odierna;
Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti PON
FSEda ritenersi ancora valide in assenzadi ulteriori note;
VISTAla necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni
previste dal progetto

EMANA

il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti ai progetti su indicati, articolati nei
seguenti moduli:



Progetto: " Il linguaggio del giardino"

Tipologia del modulo Tutor/Esperto Informazioni organizzative
Scoprire il giardino Durata: 30 ore

Destinatari: min. 15, max 25
alunni del triennio

Tipologia del modulo Tutor /Esperto Informazioni organizzative
Il giardino virtuale Durata: 30 ore

Destinatari: min. 15, max 20
alunni del triennio

Tipologia del modulo Tutor/Esperto Informazioni organizzative
Durata: 30 ore

Giardino mobile Destinatari: min. 15, max 25
alunni del triennio

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così
come suindicato per ogni modulo. Qualora per un modulo le iscrizioni pervenissero in numero
eccedente rispetto al massimo consentito per il corretto svolgimento delle attività, si provvederà ad
una selezione assegnando una priorità sulla base del possesso di almeno uno dei seguenti requisiti,
eventualmente segnalati dal consiglio di classe:

Percorsi caratterizzati da insuccesso scolastico

Particolare motivazione ed attitudine documentate dal Consiglio di Classe

Alunni bisognosi di una rete di sostegno allo Studio

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (tutte le categorie: disabilità, Disturbi specifici
evolutivi, condizione di svantaggio)

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle
competenze e conoscenzeacquisite.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'Istituto, nel periodo aprile - giugno
2019. Le attività didattico - formative saranno articolate in uno o più incontri settimanali per ogni
modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si
precisa, altresì, che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni e di un tutor per
ogni modulo.
Il modulo allegato, compilato in ogni sua parte e indirizzato al Dirigente Scolastico, dovrà essere
consegnato entro e non oltre le ore 10:00 del 08/04/219 al Valutatore Prof. Ramalli Francesco.
Il presente avvisoviene pubblicato sull'Albo e sul sito web dell'Istituto.
A Tutela della Privacy, i dati dei quali l'Istituto entrerà in possessoa seguito del presente avviso
pubblico saranno trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche e del Regolamento europeo
2016/679 GDPR.

cianoGiuseppe



Allegato Al- Domanda Partecipazione al Progetto: "II linguaggio del giardino".

AL DIRIGENTESCOLASTICOITISA. MEUCCI FIRENZE

ILSOTIOSCRITIO:

COGNOME __

NOME _

DATA E LUOGO DI NASCITA _

RESIDENTEIN TEL. _

CLASSE: SEZ: INDIRiZZO: _

CHIEDE

di partecipare alla selezione per il modulo:

1.Scoprire il giardino

2) Il giardino virtuale

3) Il giardino mobile

II/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'avviso e di accettarne il contenuto consapevole
che le attività formative si terranno in orario extracurriculare.

Luogo e data

Firma alunno

Firma genitori (per alunni minorenni)


